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Tribunale di Verona – Sentenza 7.11.2012  

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

Sezione IV 

Verbale dell’udienza del 7.11.12 della causa iscritta al numero 9588 
del ruolo generale degli affari contenziosi del 2011, pendente 

TRA 

 M T & B I S.p.a. in persona del legale rappresentante  

con sede in P.Iva:  

rappresentato e difeso dall’Avv. con domicilio eletto presso il suo studio 
in Verona 

- attore - 

E 

XXX in persona del legale rappresentante 

con sede  amministrativa in  

rappresentato e difeso dall’Avv. ed elettivamente domiciliata  presso lo 
studio dell’Avv. in Verona 

- convenuto - 

 

All’udienza del 7.11.2012 ….. – omissis - ….. il Giudice pronuncia 

mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni 

di fatto e di diritto la seguente  

SENTENZA 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
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Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona 

del dott. Pier Paolo Lanni, 

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo dei 

rispettivi atti introduttivi; 

preso atto della discussione della causa; 

considerato in fatto e in diritto che: 

- con atto citazione notificato il 15/09/11 (che si richiama per 

relationem), la MT & B I S.p.a. ha convenuto in giudizio la XXX., 

chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 68.435,32, 

addebitata il 13/8/08 a titolo di penale per il recesso anticipato dai 

contratti per utenze telefoniche stipulati il 1°/12/06 e il 22/11/07; 

- con comparsa depositata alla prima udienza del 26/1/12 (anch’essa 

richiamata per relationem)  si è costituita la convenuta, contestando la 

fondatezza della domanda dell’attrice e chiedendone il rigetto; 

- orbene, la domanda di ripetizione dell’attrice si fonda sulla deduzione 

della nullità della clausola, contenuta nei due contratti stipulati con la 

convenuta, che prevedeva l’applicazione di una penale in caso di 

recesso anticipato, per: 1) violazione dell’art. 1341 comma 2 c.c., in 

quanto inserita in condizioni generali di contratto non specificamente 

approvate per iscritto; 2) violazione dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 

7/07 convertito in Legge n. 40/07; 

- il primo dei due profili di nullità deve ritenersi insussistente, in 

quanto, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, le clausole che 

prevedono una penale (rectius: una multa penitenziale) in caso di 

recesso da un contratto di durata non hanno natura vessatoria (v. sul 

punto Cass. n. 6558/10); 

- il secondo profilo di nullità deve invece ritenersi sussistente atteso 

che: a) i due contratti dedotti in giudizio prevedono nelle rispettive 

condizioni generali l’applicazione di una “penale” in caso di recesso 
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anticipato; b) sono pacifiche la predisposizione unilaterale da parte 

della convenuta di tali condizioni generali, la loro idoneità a 

disciplinare una serie indeterminata di rapporti e la mancanza di 

specifiche contrattazioni sul punto con l’attrice; c) i contratti in esame 

possono quindi essere considerati come contratti per adesione stipulati 

con un operatore di telefonia; d) il citato comma 3 dell’art. 1 del D.L. 

n. 7/07 prevede che “i contratti per adesione stipulati con operatori di 

telefonia…devono  prevedere  la facolta'  del contraente  di recedere 

dal contratto…senza spese non giustificate da costi dell'operatore…Le 

clausole difformi sono nulle…”; e) tale disposizione prevede quindi la 

nullità delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratti 

per adesione predisposti da operatori di telefonia, che prevedano 

l’applicazione di penali in caso di recesso anticipato dell’altro 

contraente, non giustificate da costi effettivi (e congrui) degli 

operatori stessi; f) l’art. 1 non contiene alcuna previsione circa la 

delimitazione del suo ambito di applicazione soggettivo ai contratti 

stipulati dai consumatori, limitandosi a stabilire la sua applicabilità a 

tutti i contratti sottoscritti dagli utenti tramite l’adesione a formulari 

predisposti dall’operatore di telefonia, senza attribuire alcun rilievo 

alla natura giuridica dell’utente; g) è pur vero che il D.L. n. 7/07 è 

stato emanato al fine di adottare “misure urgenti per la tutela dei 

consumatori”, oltre che per “la promozione della concorrenza, lo 

sviluppo delle attività economiche”, e che il suo Capo I, all’interno del 

quale è inserito l’art. 1, si caratterizza per la rubrica “misure urgenti 

per la tutela dei consumatori”, ma la nozione di consumatore cui fa 

riferimento il legislatore in tale Decreto, per la mancanza di richiami 

al D.L.vo n. 206/05, per la mancanza di riferimenti, nelle singole 

previsioni contenute negli artt. 1 e ss., alla natura giuridica dei soggetti 

che stipulano i contratti per adesione considerati dal legislatore e per 
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l’evidente perseguimento della finalità di garantire tutti i fruitori finali 

dei prodotti e servizi considerati, che si trovino a stipulare contratti 

tramite formulari con soggetti professionali di determinati settori 

commerciali (telefonico, assicurativo, bancario, ecc), senza possibilità 

concreta di modificare il contenuto di tali contratti, deve intendersi in 

senso ampio, ossia riferita a tutti i contraenti (deboli), che, per ottenere 

il servizio o il prodotto nel settore considerato, devono soggiacere alla 

contrattazione tramite formulari imposta dai soggetti professionali di 

tali settori, a prescindere quindi dalla loro natura giuridica e dalla loro 

forza economica;  h) d’altra parte, quasi tutte le disposizioni contenute 

del D.L. n. 7/07 perseguono anche, se non principalmente, la finalità 

di assicurare lo promozione della concorrenza e, tramite di essa, lo 

sviluppo di attività economiche; i) tra queste disposizioni vanno 

sicuramente inserite quelle (come l’art. 1 comma 3, l’art. 5 comma 4, 

l’art.8) che prevedono la possibilità di estinzione anticipata o 

comunque la trasferibilità del rapporto ad altro operatore del settore 

senza oneri, per le quali appare irragionevole ipotizzare una 

limitazione dell’ambito applicativo ai contratti stipulati dai 

consumatori nel senso previsto dall’art. 3 del D.L.vo n. 206/05; l) 

l’art. 1 comma 3 del D.L. n. 7/07 deve quindi ritenersi applicabile 

anche ai due contratti dedotti in giudizio, con la conseguenza che va 

dichiarata la nullità delle clausole, contenute nelle rispettive 

condizioni generali, che prevedono l’applicazione di una penale per 

recesso anticipato;  

-  la somma addebitata all’attrice, e da questa pagata, in forza di tali 

clausole ed in conseguenza del recesso anticipato va quantificata in € 

68.450,32, come si desume dalla fattura allegata come documento n. 3 

del fascicolo di parte attrice (e del resto tale quantificazione non è 

stata contestata nella comparsa di costituzione e risposta); 
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- posto che la convenuta non ha allegato quali siano stati i costi 

sostenuti per il recesso anticipato dell’attrice, la domanda di 

ripetizione proposta con l’atto di citazione deve giudicarsi fondata e 

va accolta in relazione all’importo su indicato; 

- su tale importo, come richiesto, vanno riconosciuti gli interessi legali 

dalla prima messa in mora (28/11/08); 

- non può essere accolta invece la domanda di risarcimento del danno 

da svalutazione monetaria, poiché l’attrice non ha allegato alcuna 

prova (anche solo presuntiva) sul punto e comunque non risulta che 

nel periodo in esame il saggio medio di rendimento netto dei titoli di 

Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al 

saggio degli interessi legali (v. Cass Su n. 19499/08); 

-  le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico 

della convenuta nella misura liquidata in dispositivo (in applicazione 

del DM n. 140/12); 

 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando: 
1. accoglie la domanda di ripetizione dell’attrice e quindi condanna la 

XX a pagare in favore della MT & B I S.p.a. la somma di € 68.435,32, 
oltre interessi legali dal 28/11/08 al saldo; 

2. rigetta la domanda di risarcimento del danno da svalutazione 
monetaria; 

3. condanna la XXX a rimborsare alla M T & B I S.p.a. le spese di lite 
che liquida in complessivi € 8200, di cui 700 per spese ed € 7500 per 
compenso, oltre CPA. 

Verona, 7 novembre 2012 

 Il Giudice 

Dott. Pier Paolo Lanni 
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